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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 maggio 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, le Assessore: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - 
Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
   
 
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO ED IL 
COMUNE DI TORINO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, 
TRAMITE L`ESPOSIZIONE DI UN`AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ DELLA POLIZIA 
LOCALE DI MILANO, IN OCCASIONE DEL SALONE DELL`AUTO DI TORINO DAL 6 
AL 10 GIUGNO 2018. ACCORDO PROCEDIMENTALE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 
 La Città di Torino e la Città di Milano intendono implementare un’attività di 
collaborazione nel quadro della promozione dei valori di legalità e il contrasto alla illegalità ed 
alla criminalità, anche attraverso azioni di sensibilizzazione, informazione e diffusione di una 
cultura di lealtà e fiducia fra istituzioni e società civile. 
 A tal fine è previsto un accordo procedimentale, che permetterà di gestire in 
collaborazione attività formative ed informative a favore, sia degli operatori che della stessa 
cittadinanza. In particolare, le iniziative riguarderanno, da un lato un’attività promozionale ed 
informativa da svolgersi in occasione del prossimo “Salone dell’Auto” che si terrà a Torino dal 
6 al 10 di giugno p.v., dall’altro un’attività di formazione specialistica degli operatori di polizia 
municipale della Città di Milano che sarà gestita da esperti appartenenti al Corpo di Polizia 
Municipale della Città di Torino. Riguardo alla prima iniziativa, la Città di Milano si è offerta 
di fornire in comodato d’uso gratuito un’autovettura  modello “Ferrari S458 spider” già 
confiscata a soggetti appartenenti ad un organizzazione criminale di stampo mafioso (ai sensi 
dell’art. 416 bis, comma 7 cp e leggi collegate), che servirà da simbolo/immagine nell’ambito 
della campagna promozionale ed informativa da svolgersi nell’ambito della manifestazione di 
cui sopra. Per quanto concerne la seconda iniziativa, operatori esperti del Corpo di Polizia 
Municipale di Torino realizzeranno percorsi di formazione  a favore degli appartenenti alla 
Polizia Locale di Milano, presso le sedi di quest’ultima, consistenti in due giornate di attività, 
con le modalità e per le materie che saranno individuate in seguito, di comune accordo tra le 
parti. Entrambe le attività saranno offerte interamente a titolo gratuito e nel quadro della 
collaborazione e cooperazione istituzionale, non comportando, pertanto, oneri di spesa. Il 
rapporto collaborativo sarà regolato da apposito accordo procedimentale ai sensi dell’art. 15 
della legge 241/90 e s.m.i., che si allega in bozza al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (all. 1). 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).   

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di approvare l’accordo procedimentale di cui in premessa che integralmente si richiama, 

ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i., come dettagliato nello schema di accordo, 
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare la bozza dell’accordo procedimentale di cui al punto 1); 
3) di autorizzare la sottoscrizione del presente accordo da parte del Comandante del Corpo 

in rappresentanza della Città, dando atto che in sede di stipula potranno essere apportate 
modifiche tecniche di dettaglio e/o non sostanziali che si rendano necessarie per la 
realizzazione dell’attività collaborativa; 

4) di rinviare a successive disposizioni organizzative l’attuazione dell’accordo; 
5) di dare atto che, trattandosi di attività collaborativa effettuata a titolo gratuito il presente 

atto non comporterà adozione di atti di spesa e non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio; 
6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       
    

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale 
Roberto Finardi 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Comandante 
Emiliano Bezzon     
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Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 28 maggio 2018 all’11 giugno 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 7 giugno 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
   










       


      
 


 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E D IL 
COMUNE DI TORINO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA L EGALITÀ, 
TRAMITE L’ESPOSIZIONE DI UN’AUTOVETTURA DI PROPRIET À DELLA 
POLIZIA LOCALE DI MILANO, IN OCCASIONE DEL SALONE D ELL’AUTO DI 
TORINO, DAL 6 AL 10 GIUGNO 2018. 


TRA 
 
Il Comune di Milano, Polizia Locale, legalmente rappresentato dal Comandante della Polizia 
Locale, dott. Marco CIACCI, domiciliato a Milano in via Beccaria, 19; 
 


E 
 
Il Comune di Torino, Polizia Locale, legalmente rappresentato dal Comandante della Polizia 
Locale, dott. Emiliano BEZZON, domiciliato a Torino, in via Bologna 74 
 


PREMESSO CHE 
 


� la cultura della legalità, intesa certamente come lotta alla criminalità, ma anche e 


soprattutto come una rinnovata alleanza tra istituzioni e società civile unite nella 


costruzione del bene comune, contraddistingue l’attività delle Polizie Locali; 


� a tal riguardo è significativa, e di evidente valore simbolico, l’autovettura Ferrari 


S458 spider in dotazione alla Polizia Locale di Milano, sequestrata a 


un’organizzazione criminale di stampo mafioso e confiscata su dispositivo del 


Tribunale di Monza; 


� soprattutto negli ultimi anni, le Polizie Locali svolgono un ruolo di primaria 


importanza nell’educazione dei giovani e delle nuove generazioni, collaborando al 


compito formativo generale, cui non solo la scuola è chiamata a impegnarsi;  


� il prossimo 6 giugno 2018 prenderà il via la 4^ edizione del Salone dell’Auto di 


Torino Parco Valentino, punto di riferimento del calendario automobilistico italiano, 


cui sono previsti oltre 700.000 visitatori, fra cui molti giovani e giovanissimi; 


� la sinergia tra le Polizie Locali delle Città Metropolitane favorisce la crescita 


reciproca attraverso la condivisione di risorse, conoscenza e mezzi; 







  


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


1) in occasione del Salone dell’Auto che si svolgerà a Torino dal 6 al 10 giugno p.v., la 


Polizia Locale di Milano concederà, a far data dal giorno 5 giugno 2018 e sino al 10 


giugno 2018, alla Polizia Locale di Torino l'autovettura d’istituto Ferrari S458 spider, 


affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, per la sola esposizione, in occasione del 


Salone dell’Auto 2018, e ne garantisca la custodia, nonché l'ordinaria e la 


straordinaria manutenzione; 


2) la Polizia Locale di Torino si impegna a mantenere l’autovettura nello stesso stato di 


conservazione in cui l’ha ricevuta; 


3) l'automezzo dovrà essere restituito entro e non oltre la sera del 10 giugno 2018, e 


comunque in ogni momento, a seguito di richiesta della Polizia Locale di Milano, che 


potrà avvenire in qualsiasi momento, con ogni forma e/o modalità. Al momento della 


restituzione l’autovettura dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui 


ora si trova; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere di ogni danno che sia a 


lui imputabile per colpa o dolo; 


4) la Polizia Locale di Torino non ha la facoltà di concedere in uso, in locazione o a 


qualsiasi altro titolo l'automezzo in oggetto; 


5) la Polizia Locale di Torino si impegna a utilizzarla solo per la manifestazione “Salone 


dell'Auto 2018” per attività di promozione della cultura della legalità in particolare a 


favore dei più giovani, anche coinvolgendo scolaresche, gruppi informali, insegnanti, 


educatori e famiglie; 


6) la consegna e la restituzione dell’autovettura avverrà previa sottoscrizione delle parti - 


o loro delegati - di verbale di consegna e restituzione, regolato anche dalle 


disposizioni di cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile; 


7) a compensazione delle spese sostenute dalla Polizia Locale Milano, la Polizia Locale 


di Torino si impegna a fornire percorsi di formazione con propri specialisti a favore 


degli appartenenti alla Polizia Locale di Milano, presso le sedi di quest’ultima, 


consistenti in due giornate di attività, con le modalità e per le materie che saranno 


individuate in seguito, di comune accordo tra le parti. 


Il Comandante della Polizia Locale di Milano   Il Comandante della Polizia Locale di Torino 


   Marco CIACCI             Emiliano BEZZON 
             f.to digitalmente       f.to digitalmente 
 





